
Didattica E STRUMENTI
per alunni con disabilità E DOCENTI al tempo del Coronavirus

Link e attività raccolte dalla rete CTS/CTI della provincia di Varese



Raccolta di idee, materiale e siti utili per dare la possibilità a bambini e genitori di non 
fermarsi, di continuare ad impegnarsi ed impegnarli... restando a casa!

Giochi e Attività pratiche per abituare i bimbi all'autonomia, allenare la manualità, stimolare i sensi, potenziare l'attenzione e, allungare i tempi d'attesa. 
Un modo per trascorrere il tempo in maniera creativa e divertente!

https://padlet.com/newlife/ic7aam0es2nd

https://padlet.com/newlife/80cmip6nrfnh

https://padlet.com/newlife/1q139u47f2ex

Ringraziamo le dottoresse Attinà Giusi e Buttò Elisabetta 

del Centro Riabilitativo Educativo NewLife di Belpasso (CT)

per aver fornito gratuitamente un supporto didattico

https://padlet.com/newlife/ic7aam0es2nd
https://padlet.com/newlife/80cmip6nrfnh
https://padlet.com/newlife/1q139u47f2ex


La Erickson ha messo a disposizione per due mesi una 
piattaforma gratuita per la scuola primaria.
Saranno disponibili schede e materiale per bambini con 
disabilità o disturbi specifici di apprendimento.

https://www.erickson.it/it/approfondimento/dida-labs/

https://www.erickson.it/it/approfondimento/dida-labs/


Software per 
alunni

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

TACHISTOSCOPIO (per lettura lessicale)
https://sostegnobes.com/tachistocopio/

SW PER DISLESSIA A.I.S.I.
http://sostegnobes.com/sw-per-dislessia/

SW GRATUITI PER LA SCUOLA, DISLESSIA
http://sostegnobes.com/programmi-gratuiti-per-la-scuola/

LEGGIXME
http://sostegnobes.com/leggixme-scuola-primaria/

https://sostegnobes.com/tachistocopio/
http://sostegnobes.com/sw-per-dislessia/
http://sostegnobes.com/programmi-gratuiti-per-la-scuola/
http://sostegnobes.com/leggixme-scuola-primaria/


Software per 
alunni

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

TUTORE DATTILO
http://sostegnobes.com/tutore-dattilo/

LA CASA DELLE PAROLE, DISORTOGRAFIA E DISGRAFIA
http://sostegnobes.com/la-casa-delle-parole/

SOFTWARE DIDATTICI IVANA SACCHI
http://sostegnobes.com/software-didattici-ivana-sacchi/

SW PER ANALISI GRAMMATICALE E SW DA VCSCUOLA
http://sostegnobes.com/sw-per-analisi-grammaticale/

http://sostegnobes.com/tutore-dattilo/
http://sostegnobes.com/la-casa-delle-parole/
http://sostegnobes.com/software-didattici-ivana-sacchi/
http://sostegnobes.com/sw-per-analisi-grammaticale/


Software per 
DOCENTI

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

NEW SW PER LA DIDATTICA
https://sostegnobes.com/new-sw-per-la-didattica/

SW PROVE PERSONALIZZATE
http://sostegnobes.com/sw-prove-personalizzate/

SCRIVI IMMAGINI (anche per alunni)
http://sostegnobes.com/scriviimmagini/

CMAP TOOLS PER MAPPE CONCETTUALI (anche per alunni)
http://sostegnobes.com/xmind-per-mappe-concettuali-2/

https://sostegnobes.com/new-sw-per-la-didattica/
http://sostegnobes.com/sw-prove-personalizzate/
http://sostegnobes.com/scriviimmagini/
http://sostegnobes.com/xmind-per-mappe-concettuali-2/


Software per 
DOCENTI

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

XMIND PER MAPPE CONCETTUALI
http://sostegnobes.com/xmind-per-mappe-concettuali-2/

SW PER LA LETTURA DI LIBRI DIGITALI
http://sostegnobes.com/sw-per-lettura-libri-digitali/

SW PER TEST INTERATTIVI E VERIFICHE
http://vbscuola.it/insegnanti/controllo.htm

SW PER GIUDIZI
http://vbscuola.it/insegnanti/controllo.htm

http://sostegnobes.com/xmind-per-mappe-concettuali-2/
http://sostegnobes.com/sw-per-lettura-libri-digitali/
http://vbscuola.it/insegnanti/controllo.htm
http://vbscuola.it/insegnanti/controllo.htm


PROPOSTE DIDATTICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA

http://www.latecadidattica.it/

Nelle pagine di questo sito potrete trovare proposte 
didattiche, progettuali e laboratoriali, schede didattiche e 
alcuni lavori svolti dagli alunni

https://portalebambini.it/

Schede didattiche, giochi, lavoretti, disegni da colorare, 
filastrocche, indovinelli e altro..

http://www.lannaronca.it/

Sito ricco di attività didattiche, giochi e tanto altro

https://kahoot.com/

È un sito per creare giochi e quiz per i bambini

http://www.latecadidattica.it/
https://portalebambini.it/
http://www.lannaronca.it/
https://kahoot.com/


Imparare giocando...

LearningApps, ricco archivio di attività prodotte dai docenti https://learningapps.org/

Tutorial per creare un' attività https://www.youtube.com/watch?v=yvn6HSKJDzk

Educandy, per creare, condividere e giocare https://www.educandy.com/

Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=rsQ-DlQueE4

Wordwall, giochi, quiz e videogiochi didattici https://wordwall.net/it

Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=Urt798Ryowk

https://learningapps.org/
https://www.youtube.com/watch?v=yvn6HSKJDzk
https://www.educandy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rsQ-DlQueE4
https://wordwall.net/it
https://www.youtube.com/watch?v=Urt798Ryowk


Risorse 
didattiche

Bambini, siete pronti a navigare? Porto sicuro per la 
navigazione dei bambini nel web

http://www.sieteprontianavigare.it/

http://www.atuttalim.it/

http://www.baby-flash.com/wordpress/
Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

http://www.sieteprontianavigare.it/
http://www.atuttalim.it/
http://www.baby-flash.com/wordpress/


Risorse 
didattiche

Per i più grandi.. Lezioni animate, esercizi, giocando si impara, 
test quiz e verifiche.

http://www.mathcamp.it/

https://kahoot.com/

www.matematika.it

https://www.informaweb.it/it/coding-pensiero-
computazionale/coderdojo-eventi-per-bambini-gratuiti-
coding-tecnologia-teacherdojo-scuola

https://it.khanacademy.org

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

http://www.mathcamp.it/
https://kahoot.com/
http://www.matematika.it/
https://www.informaweb.it/it/coding-pensiero-computazionale/coderdojo-eventi-per-bambini-gratuiti-coding-tecnologia-teacherdojo-scuola
https://it.khanacademy.org/


Risorse 
didattiche

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

https://www.maestrosalvo.it/materiale-didattico/
Sito creato per rendere i contenuti Web fruibili a tutti gli 
utenti, sia da postazione fissa sia da postazione mobile

https://www.maestrosalvo.it/materiale-didattico/


Scuola secondaria di secondo grado

https://library.weschool.com/

La sua missione è la digitalizzazione della scuola italiana.

Con WeSchool i Professori possono portare le loro classi online e rendere la loro didattica digitale.

Inoltre supporta gli studenti con video, testi ed esercizi curati da docenti ed esperti.

http://www.sostegno-superiori.it/materiali/

Attività e risorse didattiche per insegnanti di sostegno della scuola secondaria di II grado redatto da insegnanti di sostegno
che vogliono condividere i propri materiali per un proficuo scambio professionale.

https://library.weschool.com/
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/


Dizionari online... e non solo

http://dizionari.zanichelli.it/

Zanichelli aderisce all'iniziativa di solidarietà digitale.. 10 dizionari gratuiti per 90 giorni.

https://www.bookrepublic.it/promozioni/ioleggoacasa-ebook-gratis/

#ioleggoacasa.. Per scaricare gratuitamente e-book

http://Zhttp:/dizionari.zanichelli.it/
https://www.bookrepublic.it/promozioni/ioleggoacasa-ebook-gratis/


ALEXANDRIANET.IT

http://www.alexandrianet.it/htdocs/

Alexandria è un ambiente dedicato al “self-publishing” degli insegnanti per la scuola italiana, ovvero alla 
pubblicazione online di materiali e risorse digitali autoprodotti dai docenti, preferibilmente in formati aperti, per 
promuovere la collaborazione didattica. Sono migliaia i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che producono 
contenuti didattici digitali per i loro studenti. Spiegazioni, gli approfondimenti, gli esercizi, e ogni altro contenuto di 
studio possono essere facilmente caricati su una piattaforma aperta, classificati e resi disponibili per i colleghi delle 
stesse materie e soprattutto per gli studenti, in formati aperti e licenze aperte (Creative Commons).

http://www.alexandrianet.it/htdocs/


Per tutti gli ordini di scuola https://sd2.itd.cnr.it/

https://sd2.itd.cnr.it/


Risorse didattiche per la scuola secondaria di primo grado

Sito https://rossanaweb.altervista.org/blog/

Si possono trovare delle risorse didattiche interessanti sia per gli alunni che per i docenti. Sito

Nelle sezione ONLINE gli alunni potranno eseguire degli esercizi con correzione automatica. https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-
studenti/esercizi-online/

Nella sezione GARE si può partecipare a competizioni su argomenti didattici, sono esercizi che presentano domande casuali alle quali si 
deve rispondere in un tempo stabilito. Alla fine di ogni partita verrà aggiornata una 
classifica. https://rossanaweb.altervista.org/blog/gare-online/

http://mariaangela.altervista.org/sostegno.html

Materiali didattico per il sostegno, verifiche di matematica, di scienze, di geografia, di inglese e francese

http://Shttps:/rossanaweb.altervista.org/blog/
https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-online/
https://rossanaweb.altervista.org/blog/gare-online/
http://mariaangela.altervista.org/sostegno.html


http://www.aiutodislessia.net/

Una ricca raccolta di materiale utile per lo studio 
soprattutto per chi ha difficoltà di apprendimento.

Il materiale è suddiviso per ordine di scuola e 
materie.

http://www.aiutodislessia.net/


Siti con materiali didattici divisi per materie

http://www.ciaomaestra.com/
http://www.lauraproperzi.it/
http://www.lacartellabella.com/
http://www.maestrasabry.it/index.htm
http://www.maestramary.altervista.org/index.html

http://www.maestrasandra.it/
http://www.albertopiccini.it/
http://www.nelgiardino.altervista.org/inde
x.html http://lindacafasso.blogspot.com/
http://www.mondosilma.com/

http://www.ciaomaestra.com/
http://www.lauraproperzi.it/
http://www.lacartellabella.com/
http://www.maestrasabry.it/index.htm
http://www.maestramary.altervista.org/index.html
http://www.maestrasandra.it/
http://www.albertopiccini.it/
http://www.nelgiardino.altervista.org/index.html
http://lindacafasso.blogspot.com/
http://www.mondosilma.com/


Font ad alta leggibilità ottimi per i DSA
da scaricare e installare

MAIUSCOLO
http://www.casamenti.info/fontCDW/CDW_maiuscolo.ttf

MINUSCOLO CORSIVO
http://www.casamenti.info/fontCDW/CDW_corsivo.ttf

PER INGRANDIRE LA PARTE BASSA DEL TESTO
http://www.dafont.com/open-dyslexic.font

http://www.casamenti.info/fontCDW/CDW_maiuscolo.ttf
http://www.casamenti.info/fontCDW/CDW_corsivo.ttf
http://www.dafont.com/open-dyslexic.font


software didattico liberamente scaricabile, destinato 
soprattutto agli alunni di scuola primaria

Sono presenti:

246 software didattici con istruzioni dettagliate,

688 progetti JClic,

51 progetti EdiLIM

http://www.didattica.org/index.htm

http://www.didattica.org/index.htm


GIOCare con l'INGLESE...

http://www.sieteprontianavigare.it/portogiocoinfran/giocoinfran.htm
CONIUGATORE DI VERBI IN INGLESE https://it.bab.la/coniugazione/inglese/

ESERCIZI DI ASCOLTO https://www.english-guide.org/category/listening

CANTA E IMPARA VIDEO DI CANZONI IN TUTTE LE LINGUE CON KARAOKR CHE SI FERMANO PER FARTI 
SCRIVERE LE PAROLE MANCANTI https://lyricstraining.com/en/

https://sostegnobes.com/inglese-facile/
Inglese facile con schede didattiche, mappe concettuali e english video.

http://www.sieteprontianavigare.it/portogiocoinfran/giocoinfran.htm
https://it.bab.la/coniugazione/inglese/
https://www.english-guide.org/category/listening
https://lyricstraining.com/en/
https://sostegnobes.com/inglese-facile/


https://www.englishwsheets.com/index.html

Ricca raccolta di materiale didattico per docenti e alunni.

Schede stampabili, vocabolari gratuiti, esercitazioni di vari livelli, quiz…

https://www.englishwsheets.com/index.html


Ed puzzle è una Applicazione Web Free per la realizzazione di Lezioni Video 

Interattive e Personalizzate e Video Quizzes a partire dai video disponibili in rete o sul 
proprio PC . è anche una Piattaforma che consente di creare e gestire una Classe Virtuale, 
assegnare ad esse esercizi e quiz, monitorare la loro attività.
E' anche possibile archiviare le proprie lezioni e i propri quizzes e condividerli con gli 

altri membri di EDpuzzle.

Per i docenti di tutti gli ordini di scuola https://edpuzzle.com/

Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=-urM4Gge9Rw

https://edpuzzle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-urM4Gge9Rw


Una ricca raccolta di strumenti per costruire delle mappe

https://coggle.it/

Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=c8zw19Wpj4U

https://popplet.com/

Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=8fMi9x_a-Tw&feature=youtu.be

https://www.mindomo.com/it/

Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=lpIMAFdpfwk

https://app.diagrams.net/

Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=2KCH4RIuZss

https://coggle.it/
https://www.youtube.com/watch?v=c8zw19Wpj4U
https://popplet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8fMi9x_a-Tw&feature=youtu.be
https://www.mindomo.com/it/
https://www.youtube.com/watch?v=lpIMAFdpfwk
https://app.diagrams.net/
https://www.youtube.com/watch?v=2KCH4RIuZss


Mappe per la scuola secondaria

https://www.mappe-scuola.com/

https://www.mappe-scuola.com/


Sintesi vocali e Text To Speech

NATURALREADER - Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=3_iGbMSfI70
Tutorial ONLINE DITACTION - Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=zWenmm3YQ9Y
Tutorial LEGGI X ME - Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=LRvf9KxuOXM
La letto scrittura con Read&Write - Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=am0fRevzLz0
BALABOLKA PER LEGGERE I TESTI - Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=haKdTaS23U8

https://www.youtube.com/watch?v=3_iGbMSfI70
https://www.youtube.com/watch?v=zWenmm3YQ9Y
https://www.youtube.com/watch?v=LRvf9KxuOXM
https://www.youtube.com/watch?v=am0fRevzLz0
https://www.youtube.com/watch?v=haKdTaS23U8


Uno Studio di Registrazione Audio e video Nel Nostro PC

COME CREARE UN FILMATO DIDATTICO

Live board https://liveboard.online/

Tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=IfZ3oXMzpZE

SOFTWARE PER LA REGISTRAZIONE AUDIO

Audacity https://www.audacityteam.org/

Tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=y-ENd8nazVQ

https://liveboard.online/
https://www.youtube.com/watch?v=IfZ3oXMzpZE
https://www.audacityteam.org/
https://www.youtube.com/watch?v=y-ENd8nazVQ


STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 

Una scuola per tutti e per ciascuno con la CAA : SIMMCAA e 
ARAWORD e sussidiario per immagini.
Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=2OoKg2tRxow

LET ME TALK https://www.letmetalk.info/it
Un' applicazione gratuita CAA Talker per Android che supporta la comunicazione in ogni

momento della vita e offre a ogni persona una voce.
Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=OO8ekfLLVGY

https://www.youtube.com/watch?v=2OoKg2tRxow
https://www.letmetalk.info/it
https://www.youtube.com/watch?v=OO8ekfLLVGY


Risorse didattiche.net

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA https://www.risorsedidattiche.net/

Un archivio completo di schede didattiche da stampare, esercizi, spiegazioni, verifiche, test, giochi 
didattici, video digitali di italiano, matematica, inglese e tutte le altre materie.

Ci sono 15740 risorse, tutti i materiali inseriti nel database sono catalogati in modo da poterli 
trovare con soli 3 click con il motore di ricerca o con le numerose categorie.
SPECIALIZZATO IN INGLESE, ci sono oltre 10900 esercizi di inglese da svolgere on line organizzati 
in 89 categorie diverse fra le quali spiccano 1453 esercizi di matematica in lingua inglese.

https://www.risorsedidattiche.net/


Risorse didattiche per la scuola primaria

La Pearson ha selezionato delle risorse didattiche per la scuola primaria suddivise per materia.
Le risorse inoltre sono ordinate per classe, dalla prima alla quinta.

https://it.pearson.com/kilometro-zero/primaria/risorse-pronte.html#

https://it.pearson.com/kilometro-zero/primaria/risorse-pronte.html


Libri digitali scuola primaria

https://www.elilaspigaedizioni.it/saggidigitali/

Per accedere ai libri non occorre registrarsi.

Accedendo al link https://appbook.elionline.com/ è sufficiente inserire il titolo del libro e il 
relativo codice.

ha messo a disposizione i codici dei libri al seguente link

http://assistenza.elilaspigaedizioni.it/osticket/kb/faq.php?id=37

https://www.elilaspigaedizioni.it/saggidigitali/
https://appbook.elionline.com/
http://assistenza.elilaspigaedizioni.it/osticket/kb/faq.php?id=37


Risorse didattiche
primaria-secondaria di primo grado-secondaria di secondo grado

La Scuola digitale è un progetto del Gruppo La Scuola per supportare e sostenere concretamente tutti i docenti che in questa 
situazione di emergenza stanno cercando soluzioni pratiche immediatamente fruibili e semplici per realizzare lezioni a distanza da 
poter proporre ai propri studenti.
In questa pagina potrai trovare contenuti accessibili gratuitamente senza alcuna registrazione, divisi per grado scolastico, per 
materia e per tipologia, informazioni su possibili soluzioni tecniche, video di formazione gratuita e lo sportello per la didattica a 
distanza.
Tutti contenuti e strumenti che Editrice La Scuola e SEI mettono a disposizione di tutti gli insegnanti… perché la scuola continua, 
se continuiamo insieme!

https://didattica.lascuoladigitale.com/

https://didattica.lascuoladigitale.com/


Per condividere idee...
Registratore dello schermo gratuito e facile da usare, è 
possibile catturare qualsiasi area dello schermo con la 
possibilità di aggiungere una narrazione dal microfono e 
dei video dalla webcam.

SCREENCAST O MATIC https://screencast-o-matic.com/screen-recorder

SCREENCASTIFY https://www.screencastify.com/ Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=J6EeETzimh4

https://screencast-o-matic.com/screen-recorder
https://www.screencastify.com/
https://www.youtube.com/watch?v=J6EeETzimh4


Zoom meeting
https://zoom.us/

Piattaforma web che serve a fare lezione in diretta, da remoto. L'insegnante, dalla propria casa, tiene una 
videoconferenza, una lezione a distanza a cui possono accedere tutti gli alunni, contemporaneamente, da 
qualsiasi dispositivo abbiano. Durante la lezione tutti vedono lil docente e, in riquadri più piccoli, i compagni 
di classe collegati. L'insegnante può mostrare sullo schermo schede o esercizi per i ragazzi. Zoom non è poi 
così difficile da usare: è una piattaforma gratuita e si può accedere alle lezioni anche senza registrarsi.

Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=384Pw8Vz9dw

https://zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=384Pw8Vz9dw


STRUMENTI PER FARE VIEDEOLEZIONI

OPENBOARD

Programma per creare tavole interattive con la LIM e sui PC degli alunni nella didattica a distanza.
https://openboard.ch/index.it.html

Come funziona? Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=4iOq2pxpums&t=34s
Come creare un video? Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=yLKSDitnrZU

Jitsi.org

Programma per creare tavole interattive con la LIM e sui PC degli alunni nella didattica a distanza.
https://jitsi.org/
Come funziona? Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=D7998GBy6dc

https://openboard.ch/index.it.html
https://www.youtube.com/watch?v=4iOq2pxpums&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=yLKSDitnrZU
https://jitsi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=D7998GBy6dc


STRUMENTI PER FARE VIEDEOLEZIONI

CAM STUDIO open source

Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=e04ne2nAQgI

CAPTURA

Download gratis https://captura.forumer.it/

Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=J7uwOJKvZRk

https://www.youtube.com/watch?v=e04ne2nAQgI
https://captura.forumer.it/
https://www.youtube.com/watch?v=J7uwOJKvZRk


La rai ha messo a disposizione
un centinaio di audiolibri.
Sulla home page
si trova l'elenco dei romanzi in ordine alfabetico

https://www.raiplayradio.it/articoli/2018/01/Radio3--Ad-alta-voce--tutti-i-romanzi-f91c61a8-0021-40ca-a62f-
514b841b558b.html?fbclid=IwAR3CcJ1sTuIBzF2i-XAdYCEw204gHpkr-oG9bXshoKTETlXZIV3Sxfv-B7g

https://www.raiplayradio.it/articoli/2018/01/Radio3--Ad-alta-voce--tutti-i-romanzi-f91c61a8-0021-40ca-a62f-514b841b558b.html?fbclid=IwAR3CcJ1sTuIBzF2i-XAdYCEw204gHpkr-oG9bXshoKTETlXZIV3Sxfv-B7g


Altre risorse rai

Rai cultura https://www.raicultura.it/

Rai storia http://www.rai.it/raistoria/

Rai scuola http://www.raiscuola.rai.it/

Rai Teche, archivio Rai http://www.teche.rai.it/?s=ungaretti&submit=Cerca

Rai.TV https://www.raiplayradio.it/programmi.html

https://www.raicultura.it/
http://www.rai.it/raistoria/
http://www.raiscuola.rai.it/
http://www.teche.rai.it/?s=ungaretti&submit=Cerca
https://www.raiplayradio.it/programmi.html


Musei da visitare stando a casa

Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/

Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

Musei Vaticani - Roma 
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html

Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/

Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

https://pinacotecabrera.org/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works


Musei da visitare stando a casa

Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection

Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore

Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj

National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://artsandculture.google.com/explore
https://bit.ly/3cJHdnj
https://www.nga.gov/index.html


Iniziativa amazon

Amazon ha cancellato l'abbonamento a libri e storie audio per bambini e studenti di tutte le età, 
i bambini di tutto il mondo possono immediatamente ascoltare in streaming un'incredibile 
collezione di storie, in sei lingue diverse, che li aiuterà a continuare a sognare, ad imparare e ad 
essere solo bambini.

Tutte le storie possono essere trasmesse in streaming sul desktop, sul portatile, sul telefono o sul 
tablet utilizzando il seguente link https://stories.audible.com/start-listen

https://stories.audible.com/start-listen


Materiale didattico semplificato

http://www.timmyascuola.net/

Materiale didattico molto semplice, gran parte del materiale è realizzato in bianco e nero per agevolare la stampa.

L’utilizzo delle schede è intuitivo

https://sostegno.forumattivo.com/

L’agorà dell’insegnante di sostegno, un'autentica piazza virtuale confrontarsi, trovare materiali, segnalare esperienze

https://www.alphacentauri.it/

Materiale didattico semplificato pensato per gli alunni con difficoltà di apprendimento o stranieri.

http://www.timmyascuola.net/
https://sostegno.forumattivo.com/
https://www.alphacentauri.it/


Ancora siti utili...

http://www.suonolandia.it/
Sito con musiche, testi, karaoke e video musicali per bambini. Ideale anche per la Scuola dell'Infanzia.
http://www.midisegni.it/pagina_uno.shtml

Sito ricco di disegni per ogni occasione da colorare. Ideale anche per la Scuola dell'Infanzia.
http://www.activityvillage.co.uk/index.htm - Sito in inglese che offre attività ricreative e manuali per bambini.
http://www.dienneti.it/index.htm - Portale di didattica, software didattico e materiali utili per gli insegnanti.

http://www.faresapere.it/ mette a disposizione materiale e ricerche per l’attività didattica, con particolare riferimento alle 
Tecnologie.

http://www.suonolandia.it/
http://www.midisegni.it/pagina_uno.shtml
http://www.activityvillage.co.uk/index.htm
http://www.dienneti.it/index.htm
http://www.faresapere.it/


http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/index.htm - Sito molto accattivante ricco di materiali e giochi utili per la didattica.

http://ppbm.elmedi.it/index.php - Sito della omonima casa editrice che offre anche simpatiche attività didattiche on-line e 
giochi interattivi per diverse materie.

http://sites.google.com/site/leggiamolarte/ - Sito dell'insegnante Paolo Zorzi del Circolo Didattico di Argenta dedicato alla 
didattica sulla storia dell'arte per le scuole primarie e medie.

http://www.disegnidacolorareperadulti.it/index.php - Sito che offre immagini e quadri d'autore da colorare.
http://www.liberliber.it/home/index.php - Sito che raccoglie libri, audio-libri e musica liberamente scaricabile per PC, e-book e 
i-pad.
http://www.maestrantonella.it/dislessia.html - Sito contenente materiale didattico scaricabile gratuitamente, specifico sulle 
difficoltà legate alla dislessia.

http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/index.htm
http://ppbm.elmedi.it/index.php
http://sites.google.com/site/leggiamolarte/
http://www.disegnidacolorareperadulti.it/index.php
http://www.liberliber.it/home/index.php
http://www.maestrantonella.it/dislessia.html


http://www.vbscuola.it/ - Sito con progetti e risorse per l'uso attivo del computer a scuola.

http://www.rivelazioni.com/ - Sito ricco di immagini, notizie, curiosità, video e simulazioni in 3D utili per la didattica e 
il tempo libero.

http://www.maestragemma.com/index.htm - Sito specifico per insegnanti di Scuola dell'Infanzia, ricco di tantissimi 
suggerimenti e utilissime schede didattiche.

http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/innovascuola - Sito di didattica innovativa e digitale.

http://www.ufottoleprotto.com/index.html - Sito con giochi e contenuti particolari di vari argomenti utili per la 
didattica.

http://www.vbscuola.it/
http://www.rivelazioni.com/
http://www.maestragemma.com/index.htm
http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/innovascuola
http://www.ufottoleprotto.com/index.html


Idee per genitori e bambini
http://www.animalinelmondo.com/ 

Sito con tante informazioni, notizie, video e schede sugli animali.

http://www.mosaico.rai.it/minisiti/animali/default.htm 

Sito con informazioni e schede sugli animali.

http://www.filastrocche.it/ 

Sito per genitori e bambini ricco di tante filastrocche, fiabe, ricette, indovinelli e proverbi.

http://www.stampaecolora.com/ 

Sito con tantissime immagini di personaggi dei cartoni animati da colorare.

http://www.animalinelmondo.com/
http://www.mosaico.rai.it/minisiti/animali/default.htm
http://www.filastrocche.it/
http://www.stampaecolora.com/

